
II parte è dedicata agli interventi di Benedetto XVI (2005-2011). La rac-
colta si apre con la lettera della Congregazione per l’educazione cattolica
Siamo certi del 15.10.1996, per giungere all’esortazione apostolica postsi-
nodale Verbum Domini di Benedetto XVI del 30.9.2010.

VECCHIO G., Un «Giusto fra le Nazioni»: Odoardo Focherini (1907-1944).
Dall’Azione cattolica ai lager nazisti, EDB, Bologna 12012, pp. 189,
€ 16,00. 9788810104873

Focherini, nato a Carpi (MO) nel 1907, nel 1969 è stato proclamato
«giusto fra le nazioni», per aver salvato decine di ebrei tra il 1943 e il

1944 e aver pagato tale comportamento con la sua stessa vita. Scoperto
e incarcerato, fu infatti deportato in Germania, trovando la morte nel la-
ger di Hersbruck nel 1947, dove venne assistito da un altro martire del-
la Resistenza cattolica italiana, Teresio Olivelli. Il vol. costituisce la pri-
ma biografia completa sulla sua figura, condotta con criteri scientifici e
fondata su moltissimi documenti custoditi dalla famiglia e in archivi pub-
blici e privati. Ne esce il ritratto di un uomo del tutto «normale», alme-
no per quei tempi: un padre costretto a molteplici lavori per mantenere
la famiglia numerosa, tra cui quello di amministratore del giornale Av-
venire d’Italia; un dirigente locale dell’Azione cattolica, un cristiano fe-
dele alla sua Chiesa.

WAŁESA L., AZZARO P., Sulle ali della libertà. Fede e solidarietà: in-
sieme fanno miracoli, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano
2011, pp. 166, € 14,00. 9788820985790

Il libro, frutto di una serie di conversazioni tra l’a. e l’ex presidente po-
lacco Lech Wałesa tenute a Danzica da febbraio a marzo 2011, si pre-

senta nella forma di un’unica narrazione di uno dei grandi protagonisti
della storia del XX secolo. Il testo, scritto per la beatificazione di Giovan-
ni Paolo II, riporta alcuni suoi discorsi e omelie. In esse getta le basi – con-
divise da Wałesa – per una visione laica della società europea che non di-
mentichi il proprio retaggio religioso.

ZAPPA C., Noi, cristiani d’Arabia, EMI, Bologna 2011, pp. 140, € 12,00.
9788830720299

Mentre la presenza cristiana in Medio Oriente sta subendo un dram-
matico esodo, quella nei paesi del Golfo persico sta inaspettatamen-

te aumentando, nonostante in quei luoghi non essere musulmani significhi
ancora essere «cittadini di serie C». L’a. delinea la situazione delle comu-
nità cristiane negli Emirati Arabi, in Qatar e in Kuwait attraverso l’incon-
tro con uomini e donne, pastori, religiosi e laici; comunità che attraversa-
no mille difficoltà ma esprimono una grande ricchezza per la fortissima fe-
de e il volto multietnico ed ecumenico. Infine, l’attenzione si sposta sul-
l’Arabia Saudita, una realtà ancora estremamente difficile ma non scevra
di speranza.

CARITAS ITALIANA, La Chiesa che educa servendo carità. Quarant’anni di
Caritas in Italia, EDB, Bologna 2012, pp. 73, € 2,50. 9788810741153

MARCHETTO A., Le Concile oecuménique Vatican II. Contrepoint pour
son histoire, Editions du Jubilé, Paris 2011, pp. 209, € 16,00. 9782866794460

MARCHETTO A., The Second Vatican Ecumenical Council. A Counter-
point for the History of  the Council, University of  Scranton Press,
Chicago 2010, pp. XXIV+723, s.i.p. 978158966197

Filosofia
FOZIO, COCO L., Sentenze morali, Olschki, Firenze 2011, pp. 107, 
€ 12,00. 9788822261069

Discusso, controverso e coltissimo ecclesiastico della Bisanzio del IX
secolo, Fozio offre «un insegnamento morale ancora valido, senza

sovrastrutture e infingimenti, estremamente realistico e pratico, che ci dà
uno squarcio sulla mentalità del suo tempo». Per la prima volta le Sen-
tenze morali sono tradotte in italiano, e qui pubblicate con testo greco a
fronte.
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EMANUELA GHINI

Il segreto
dei Chassidim

Un’antologia di racconti della tradizione
chassidica, reinterpretati in chiave cri-

stiana: è questo il contenuto dell’agile testo,
che poggia sulle tematiche quali la vita, la
preghiera, la paternità spirituale, la gioia nel
Signore. L’originalità del volumetto risiede
nell’innestare il Chassidismo nell’alveo degli
scritti neotestamentari: per portare il lettore
all’incontro con un’alta espressione della spi-
ritualità ebraica.

«ISRAELE RACCONTA» pp. 120 - € 10,80
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BATTISTA CADEI

Testimoni di Geova:
che fare?

Un’introduzione pratica
NUOVA EDIZIONE

I
l mondo dei Testimoni di Geova è tanto

variegato quanto poco conosciuto. Nella

nuova edizione rivista e aggiornata dal-

l’autore, l’agile testo aiuta chi ha rapporti

con i seguaci di questo gruppo religioso,

presentandone la dottrina, il vissuto,

l’organizzazione. Con alcune indicazioni

pratiche sul modo di comportarsi nelle 

situazioni più ricorrenti.

«PEDAGOGIA DELLA FEDE» pp. 88 - € 6,00
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